
Brianza Trasporti c/o Unità Operativa di Monza via Aspromonte, 26 – www.brianzatrasporti.it – Call Center 800.778857 

Si avvisa la Gentile Clientela che, a partire da 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2009
per quanto attiene al servizio esercito da AUTOGUIDOVIE, saranno variati TUTTI i programmi 
di esercizio delle autolinee. In particolare si segnala di prestare attenzione alle seguente linee:

z203 Cologno Nord (M2) - Brugherio - Monza (FS) 
 - Non transita più da via De Gasperi (Municipio) 

z221 Sesto S.G. (M1-FS)-Monza (FS) -Carate B.-Giussano-Mariano C. (FNM) 
- Sulla linea principale tutte le corse sono attestate a Sesto S.G. (M1+FS), non più Milano (Bicocca). 

z221 “navetta” Milano (Bicocca) - Sesto S.G. (M1-FS) 

z222 Sesto S.G. (M1-FS) - S. Fruttuoso  - Monza (FS) 
- Prolungamento della linea a Cinisello Istituti Gorki (T.31) negli orari di ingresso e uscita degli studenti. 

z227 Lissone (FS) - Muggiò - Cinisello B (T.31) - Sesto S.G. (M1-FS) 
- Nuovo percorso sia in Andata che Ritorno:  provenendo da Cinisello B. – Muggiò da via Europa, sx via 
della Repubblica, dx La Pira, dx Italia, sx Libertà, dx Casati, sx XXV Aprile, con prolungamento della linea da 
Muggiò a Lissone (FS). 
- Nuovo percorso per via Beethoven e f.li Cervi solo per le corse scolastiche.  
- Tutte le corse passano dal centro di Cinisello (interscambio T.31).

z228 Seregno (FS) - Lissone - Monza (FS) 
- Tutte le corse sono limitate a Seregno (FS).       - La linea effettua il servizio da Lunedì a Sabato 

z231 Carate B.- Giussano (Robbiano) - Seregno (FS) - Desio 
- La linea effettua il servizio da Lunedì a Sabato 

z234 Vedano - Biassono - Lissone (FS) - Muggiò 
- Servizio da Lun-Sab solo in orario scolastico mattinale e mezzogiorno/pomeriggio 

z236 Biassono (FS) - Macherio - Biassono (FS) 
- corse per il collegamento Macherio-Biassono alla Stazione di Biassono (FS), (coincidenza treni FS).   

z250 Desio (FS) - Cesano M. (FNM) - Limbiate 
- Soppressione della z240 circolare dx e della z241 circolare sx, sostituite per il tratto Desio-Cesano-Limbiate 
(A/R) dalla nuova linea z250. 
 - Ritorna il Capolinea storico a Limbiate-Pinzano via Marconi / XXV Aprile 

z251 Desio (FS) -Bovisio M. -Varedo -Senago -Limbiate -Cesano M. (FNM) 
- Soppressione della z240 circolare dx e della z241 circolare sx, sostituite per il tratto Desio-Bovisio-Varedo-
Senago-Limbiate-Cesano (A/R) dalla nuova linea z251. 
 - Servizio prevalentemente in orario scolastico mattina e mezzogiorno/pomeriggio. 

z226 Besana B. (FS) - Biassono - Monza (Ospedale S. Gerardo) 
   - SOPPRESSA 

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: - Volantini informativi
- Sito Internet: www.brianzatrasporti.it (con orari completi da scaricare);   - Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7 alle 20. 
- URP urp@brianzatrasporti.it o tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30 alle 12.30 );

     BT AU 09 112 

AVVISO AGLI UTENTI data emissione 
04 NOVEMBRE 2009

LINEE EXTRAURBANE PROVINCIA DI MILANO - MONZA e BRIANZA

Oggetto: Modifica dei Programmi di Esercizio delle autolinee


